Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO
Comune del Parco Regionale del Matese
COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 del 14/05/2019
Oggetto: RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2018 - APPROVAZIONE.
L’anno 2019 il giorno quattordici del mese di maggio , alle ore 20,05, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla
convocazione ordinaria di oggi per le ore 19,30 partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:

Cognome e nome
MATURO GIUSEPPE MARIA
SABIONE ATTILIO
CIVITILLO ANTONIETTA
IADAROLA ANTONIO
MATURO ANGELINA
VITELLI PAOLO
TOPPUTO ALFONSO
CONTE GRAZIA
DI BIASE VINCENZO

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Cognome e nome
FRONGILLO PASQUALE
COLUCCIO PASQUALE
CROCCO ANTONELLA
CIVITILLO GIOVANNI

Presenti 11

Presente
SI
NO
SI
NO

Assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SABIONE ATTILIO il quale dichiara aperta la seduta.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. RUGGIERO SALVATORE
Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i Signori:
1) 2) 3)
Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali:
CROCCO PIETRO, CROCE MARISA, PETRILLO MARIA CONCETTA, DI BIASE CARLO
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne il parere in ordine alla
regolarità tecnica, prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, in data 09/05/2019 ha espresso il seguente
parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne il parere in ordine alla
regolarità contabile, in data 09/05/2019 prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, ha
espresso il seguente parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali
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Interviene il Sindaco il quale illustra la proposta di deliberazione, sottolineando l’ottimale gestione del Comune
che chiude al 31/12/2018 con un avanzo di amministrazione di € 1.880.047,90, e con un fondo cassa di €
1.427.406,84; ricorda, inoltre, che tanti comuni in provincia di Benevento non possono vantare questi risultati
in quanto molti sono in disavanzo ed in anticipazione di tesoreria. Fa presente, inoltre, che è stata volontà
dell’Amministrazione ridurre l’i9ndebitamento dell’Ente, portando a scadenza naturale i mutui già contratti ed
evitando l’assunzione di ulteriori mutui a carico dell’Ente, cercando, nel contempo, di captare finanziamenti
regionali. Il revisore dei Conti ha espresso il parere favorevole e, pertanto, chiede al Consiglio la sua
approvazione.
Il Consigliere Frongillo Pasquale il quale annuncia il voto contrario del gruppo Rinascita Cusanese in quanto il
Conto Consuntivo è conseguenza di scelte politiche che il gruppo di minoranza non ha condiviso.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi sopra riportati
PREMESSO CHE con il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono
stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione.
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2016 è entrata a regime la nuova contabilità armonizzata di
cui al citato D.Lgs. 118/2011;
CONSIDERATO CHE:
• ai sensi dell’art.227 del D.lgs. n.267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dal
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il rendiconto della gestione è deliberato dall’organo consiliare entro il 30
aprile dell’anno successivo e si compone dal conto di bilancio, del conto economico e del conto del
patrimonio;
• ai sensi degli artt.151 e 231 D.lgs. n.267/2000 il rendiconto è completato dalla relazione illustrativa
dell’Ente;
PRESO ATTO CHE:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 27/02/2019, si è provveduto al riaccertamento dei
residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa
verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle
ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le
modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in
conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• con la sopra richiamata delibera, la Giunta Comunale ha altresì approvato la variazione agli
stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato a valere sull’ultimo bilancio ai sensi degli artt. 3 e 4 del
D.lgs. n.118/2011 come modificato dal D.lgs. n.126/14;
• è stato rispettato il saldo di finanza pubblica di cui all’art.1 commi 720, 721 e 722 della Legge
n.208/2015;
• che il Tesoriere comunale, Banco Popolare Soc. Coop., ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo
226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2018 chiude con risultati contabili
concordanti con quelli del Tesoriere;
VISTO il conto della gestione dell’anno 2018 presentato dall’economo, ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n.267;
VISTO il rendiconto per l’esercizio 2018 e relativi allegati di cui al D.L.gs. n.118/2011;
VISTO il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale 2018, elaborati in applicazione dei nuovi principi contabili ex
D.Lgs. 118/2011 e smi;
VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto
del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2018;
VISTA la relazione al rendiconto 2018 nonché lo schema di rendiconto approvati con atto di Giunta Comunale
n.58 del 15/04/2019;
CONSIDERATO che l'Organo proposto alla revisione Economico-Finanziaria ha provveduto, in conformità
all'art.239 del D.Lgs.n.267/00, allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, al rilasciato del parere
favorevole, facendolo risultare dall'apposita relazione allegata al conto assunta agli atti di questo
Comune in data 06/05/2019 prot. n.3215;
DATO ATTO che il Conto è stato regolarmente redatto nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore;
RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dal comma 831 della Legge n. 145/2019 e pertanto di dare atto che
non si provvederà alla predisposizione del bilancio consolidato 2018;
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VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
VISTO il D.P.R. n.194/96;
VISTO il D.L.gs. n.267/2000;
VISTO il D.L.gs. n.118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
CON VOTI favorevoli 8 e 3 contrari (Frongillo Pasquale, Crocco Antonella e Maturo Angelina) espressi per alzata
di mano

DELIBERA
1) Di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2018 redatto secondo gli schemi di al D.Lgs. 118/2011 con
le seguenti risultanze finali:
RESIDUI
Fondo di cassa 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO CASSA 31/12/2016
Pagamenti azioni esecutive
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale parte corrente
Fondo pluriennale parte capitale

COMPETENZA

796.319,09
565.877,19

2.945.479,29
2.820.564,52

1.534.782,02
1.051.038,98

1.539.691,54
1.479.070,88

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

TOTALE
1.072.050,17
3.741.798,38
3.386.441,71
1.427.406,84
0
1.427.406,84
3.074.473,56
2.530.109,86
51.200,72
40.521,92
1.880.047,90

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E’ COSI’ DETERMINATO:
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Fondi vincolati da principi contabili
Fondi vincolati da trasferimenti
Fondi non vincolati:

€ 446.469,62
€ 400.000,00
€ 10.440,00
€ 541.013,02
€ 212.624,01
€ 269.501,25

2) Di riassumere la gestione economico-patrimoniale dell’esercizio 2018 che chiude con le seguenti risultanze
finali:
CONTO ECONOMICO
Componenti positivi della gestione
Componenti negativi della gestione
Differenza fra comp.positivi e negativi della gestione
Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte
RISULTATO DI ESERCIZIO

€ 2.855.853,69
€ 2.566.898,90
€ 288.954,79
-€ 154.876,71
€ 26.706,24
€ 160.784,32
-€ 44.376,64
€ 116.407,68
STATO PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVITA’ E PASSIVITA’
TOTALE PATRIMONIO NETTO

€ 21.884.246,23
€ 10.874.259,52

3) Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 831 della Legge n. 145/2019 e pertanto di dare atto che non si
provvederà alla predisposizione del bilancio consolidato 2018;
4) Di approvare, come approva, la relazione del Revisore dei Conti, dott.ssa Rosaria VICIDOMINI, redatta ai sensi
dell'art. 239 del D.L.gs.n.267/2000 e quella dell'organo esecutivo, redatta ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs.
n.267/2000;
CON VOTI favorevoli 8 e 3 contrari (Frongillo Pasquale, Crocco Antonella e Maturo Angelina) espressi per alzata
di mano

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Alle ore 20.15 la seduta è sciolta.
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Letto, approvato e sottoscritto:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Dott. SABIONE ATTILIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE

__________________________

_________________________

Il sottoscritto RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/05/2019 come prescritto
dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 n. 420 Reg. Pub.;
Cusano Mutri, 15/05/2019

Il RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI
f.to Rag. Michelina MATURO
…………………………………………………..

ESECUTIVITA’
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/05/2019
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. EE.LL.).
Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE
……………………………………….
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Cusano Mutri, 15/05/2019
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI
Rag. Michelina MATURO
…………………………………..
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